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Il lavoro

Alzati,

 va’ a Ninive, la grande città...

sono le prime parole che il Signore rivolge 
al profeta Giona (Gn 1,2). Si tratta dell’in-
vito a prendersi cura della città, segnata dal 
peccato ma profondamente amata da Dio: 
il profeta è chiamato ad introdurre con fe-
deltà e coraggio la parola di Dio nella pólis, 
là dove vivono gli uomini.
La Scuola di formazione politica Per le stra-
de di Ninive si pone il duplice obiettivo di 
approfondire la conoscenza della storia po-
litica e di farne maturare un discernimento 
evangelico, per educare le coscienze e invi-
tare gli uomini di buona volontà a decider-
si responsabilmente per il bene comune.



Tra le iniziative dell’a.a. 2007/2008, 
le Conferenze-dibattito sono aper-
te a tutti pur avendo come destina-
tari principali i giovani e i giovani-
adulti. I Pomeriggi di studio sono 
invece riservati ai soli iscritti alla 
Scuola.

L’iscrizione annua è di € 10 (€ 5 per 
gli studenti) e consente di ricevere 
via e-mail il materiale bibliografico 
di preparazione e approfondimen-
to relativo ad ogni incontro.

Conferenze-dibattito

Sabato 24 novembre 2007, h 17:30-19:30

Salone Paolo VI (SS. Salvatore)

Mons. Salvatore ConSoli
Preside dello Studio Teologico “S. Paolo” di Catania

Il lavoro nella Dottrina Sociale
dalla Rerum Novarum ad oggi

Sabato 24 maggio 2008, h 19:00-20:30
(in cooperazione con Movimento Lavoratori di Azione Cattolica)

Cripta del Santuario 
della Madonna delle Lacrime

Dott. Savino Pezzotta
Membro del Pontificio Consiglio “Giustizia e Pace”

Il Vangelo del lavoro:
il senso cristiano delle realtà terrene

Pomeriggi di studio

Sabato 19 gennaio 2008, h 16:30-19:30

Salone P. Pacifico (S. Giovanni alle Catacombe)

Dott. tati Sgarlata
Assessore alla Pubblica Istruzione e all’Edilizia Scolastica
della Provincia di Siracusa

Il “lavoro” del politico

Sabato 23 febbraio 2008, h 16:30-19:30

Salone P. Pacifico (S. Giovanni alle Catacombe)

P. Palmiro PriSutto
Parroco della Chiesa di S. Nicola di Bari di Brucoli

Dott. giaCinto FranCo
Medico Pediatra

Lavoro e questione ambientale

Sabato 12 aprile 2008, h 16:30-19:30

Salone P. Pacifico (S. Giovanni alle Catacombe)

Dott. roberto Centaro
Senatore della Repubblica Italiana

Lavoro e legalità


